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OGGETTO: UFFICIO DI GABINETTO – TERZA EDIZIONE DELL’EVENTO 

“ECCELLENZE ITALIANE” - COORGANIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il ventidue del mese di luglio alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 309  DEL  22.07.2013 

 

UFFICIO DI GABINETTO – TERZA EDIZIONE DELL’EVENTO “ECCELLENZE 

ITALIANE” - COORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che il Lanificio Fratelli Tallia di Delfino sta organizzando la terza edizione dell’evento 

“Eccellenze Italiane”, prevista per il 14 settembre p.v.; 

 

 che la manifestazione porterà nuovamente nel biellese personalità e clienti Ferrari e 

Maserati  (in tutto circa 250-300 presenze)  provenienti da tutta Italia, Europa ed Asia,  

ospiti nello storico Lanificio di Strona; 

 

 che l’obiettivo è di valorizzare e far conoscere l’eccellenza dei nostri prodotti e la bellezza 

del territorio biellese, spesso sottovalutati e sconosciuti a molti, portando nella nostra 

Provincia le più famose auto del mondo, lungo un percorso turistico; 

 

 che l’ipotetico percorso turistico, che prevede rilievi di tempi di passaggio, potrebbe 

essere: Strona/Bielmonte/Santuario di San Giovanni d’Andorno/Ricetto di Candelo, con 

arrivo e premiazione al Piazzo di Biella; 

 

 che per il suddetto evento, in programma per il 14 settembre p.v., il Lanificio Fratelli 

Tallia di Delfino, ha chiesto al Comune di Biella la disponibilità della Piazza Cisterna, al 

Piazzo, dalle ore 14,00 alle ore 20,30, per posizionare l’arrivo , parcheggiare tutte le super 

car e concludere in festa la manifestazione; 

 

Considerato: 

 

 che il sodalizio Fratelli Tallia di Delfino con i più grandi concessionari europei di Ferrari e 

Maserati, quali Rossocorsa e Forza, era già pienamente riuscito lo scorso anno, portando 

prima a Strona e poi a Oropa una quarantina di auto del cavallino e del tridente, 

snodandosi lungo la storica statale Biella-Oropa; 

 

 che l’iniziativa riveste una forte valenza di promozione economica e turistica del territorio 

e rappresenta un’opportunità di richiamo dell’attenzione ed interesse sui soggetti e le 

attività più rappresentative del nostro territorio e, pertanto, risulta del tutto coerente con 

gli obbiettivi  di promozione e sviluppo espressi nel piano strategico 

dell’Amministrazione Comunale, collocandosi opportunamente nell’ambito delle azioni e 

progetti che in attuazione dello stesso piano  si intendono avviare direttamente, o favorire 

in via sussidiaria; 

 

Vista la nota in data 13 luglio 2013 con la quale il Lanificio Fratelli Tallia di 

Delfino chiede la co-organizzazione del Comune, per la terza edizione dell’evento 

“Eccellenze Italiane”; 

 



Ritenuto, pertanto, di co-organizzare il suddetto evento e di concedere, per 

l’occasione, l’uso della Piazza Cisterna al Piazzo e del logo della Città di Biella; 

  

Atteso che la co-organizzazione non comporterà oneri diretti a carico del bilancio  

comunale, salvo l’abbattimento dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di 

occupazione del suolo pubblico; 

 

Visti: 

 

 Il D.Lgs.vo 267/2000; 

 Lo Statuto comunale  con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I; 

 La deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

 l’art. 41 (Riduzioni – Imposta sulla pubblicità) del vigente Regolamento per l’Imposta 

sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di riconoscere alla terza edizione dell’evento “Eccellenze Italiane”, organizzato dal 

Lanificio Fratelli Tallia di Delfino , coerenza con gli obbiettivi  di promozione, sviluppo e 

valorizzazione del territorio, espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 

Comunale, nonché sussidiarietà con le azioni e progetti che in attuazione dello stesso si 

intendono avviare; 

 

2. di co-organizzare e concedere per la terza edizione dell’evento “Eccellenze Italiane”, 

l’uso della Piazza Cisterna al Piazzo, il giorno 14 settembre p.v., dalle ore 14,00 alle ore 

20,30; l’abbattimento dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione del 

suolo pubblico, assicurando il  necessario supporto organizzativo per gli ambiti di stretta 

ed esclusiva pertinenza funzionale propri del Comune, rimanendo ogni altro onere, 

adempimento e responsabilità organizzativa ad esclusivo carico e competenza 

dell’organizzatore di cui sopra; 

 

3. di demandare ai competenti dirigenti ogni aspetto connesso e conseguente all'attuazione 

del presente provvedimento; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


